
DISCORSO PER LA CERIMONIA DI RESTITUZIONE DEI RESTI MORTALI DEL SEN. GIGANTE AI 
FAMILIARI E DI INUMAZIONE DEI RESTI MORTALI IDENTIFICATI DEL V. BRIG. DIANA  

NEL TEMPIO OSSARIO DI UDINE (13/02/2020) 

Oggi i Resti mortali di due nostri Caduti, dei 7 recuperati a Castua (Croazia) nel luglio 2018, il Sen. Riccardo 
Gigante ed il Vice Brigadiere Alberto Diana, inizialmente “Ignoti” ed al cui riconoscimento si è potuto 
giungere attraverso l’esame del DNA, saranno riconsegnati alle rispettive famiglie. Il Sen. Gigante sarà reso 
nelle mani del pronipote Lorenzo Gigante per essere successivamente inumato presso il “Vittoriale” a 
Gardone Riviera, mentre il Vice Brig. CC Diana, per espresso desiderio dei familiari, sarà inumato 
definitivamente in questo Tempio Ossario.  
E’ particolarmente significativa oggi la presenza del: 
- Rappresentante del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia – Prof. Lorenzo Tosolini – 

Consigliere Regionale; 
- Rappresentante del Sindaco della Città di Udine – Dott. Alessandro Ciani – Assessore alla Polizia 

Municipale con il Gonfalone della Città di Udine decorato di M.O.V.M. 
- Prefetto di Udine – Dott. Angelo Ciuni; 
- Rappresentante del Sindaco di Pozzuolo del Friuli con Gonfalone della Città; 
- Medaglia d’Oro al Valor Militare – Professoressa Paola Deldin; 
- Autorità militari presenti; 
- Associazioni Combattentistiche e d’Arma; 
e comunque di tutti i presenti convenuti per testimoniare la significatività di questo momento che 
ufficialmente sancisce l’identificazione e la definitiva sistemazione dei nostri fratelli che, dopo oltre 70 anni, 
trovano finalmente il riposo eterno. 
Ringrazio altresì il Cappellano Militare della Brigata Alpina Julia – Don Giuseppe Gangiu - per la sentita 
funzione religiosa.  
In occasione della cerimonia di inumazione dei Resti – ancora Ignoti – svolta il 20 ottobre 2018 proprio qui 
a seguito del rimpatrio degli stessi da Castua, il nipote del Sen. Gigante - Ing. Dino Gigante - chiese se 
sarebbe stato possibile effettuare su di essi il test del DNA, manifestando la sua disponibilità a fornire i suoi 
campioni biologici per i necessari esami. Accolsi con impegno e responsabilità tale richiesta avviando tutte 
le attività previste, sia con le famiglie, sia con gli Organi istituzionali interessati, in particolare con il 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che ringrazio per la tempestiva e proficua disponibilità 
garantita nella circostanza. 
Da allora, l’articolata macchina organizzativa del Commissariato Generale si è messa a completa 
disposizione delle famiglie e delle Istituzioni preposte per favorire ed agevolare tutte le operazioni che 
avrebbero portato all’identificazione dei due Caduti. Mi riferisco, fra le altre, alle complesse quanto 
impegnative fasi dell’esame del DNA “nucleare” svolte in un primo tempo, per poi passare a quelle 
dell’esame “mitocondriale” successivamente ed infine le attività connesse con i delicati esami 
antropometrici. Ciò ha consentito di portare a termine in maniera compiuta il più nobile e sensibile tra i nostri 
compiti istituzionali: ritrovare ed identificare. 
Voglio, in questa sede, rinnovare la mia gratitudine alle Autorità Croate e alle Autorità Diplomatiche Italiane 
in Croazia per le autorizzazioni a suo tempo concesse e per la disponibilità manifestata nel favorire il recupero 
ed il rimpatrio dei Resti mortali. Analoga profonda e convinta gratitudine va alla Comunità Fiumana che con 
tenacia e determinazione ha collaborato per il recupero dei 7 Caduti, consentendo di dare concreta attuazione 
ad un impegno che per anni è stato nelle priorità del Commissariato Generale. 
La nostra missione, negli oltre 100 anni di attività (essendo il Commissariato stato istituito nel 1919) 
attraverso la perenne valorizzazione del culto della memoria, riunisce ed interpreta i più alti aspetti valoriali 
che sono a fondamento della nostra Nazione e, ponendosi come elemento di collegamento tra le generazioni, 
di fatto fornisce i capisaldi grazie ai quali lo Stato viene, dai propri cittadini, vissuto come Patria (Terra dei 
Padri).              
L’attività del Commissariato Generale nel campo della ricerca e del recupero dei Caduti è incessante e 
continuerà con lo stesso spirito, gratificata da risultati come questo che ha consentito di attribuire il nome a 
2 nostri Caduti e quindi di dare piena e giusta soddisfazione alle famiglie che hanno, con fiducia, finora 
saputo attendere. Pertanto, con la forza del quadro normativo nazionale ed internazionale che regola lo 
specifico settore, saremo sempre in prima linea, auspicando di poter continuare a fruire delle iniziative, della 
collaborazione, della generosità e della vicinanza che, a vario titolo, Autorità, Associazioni, Enti, Organi e 
singoli, da sempre, ci assicurano e ci dimostrano.  
In tale quadro, segnalo che sono in corso costruttivi contatti con le Autorità e con i corrispondenti Organi 
paritetici stranieri per procedere, a breve, ad ulteriori campagne di ricerca in Russia, in Croazia, in Albania.  



Infine, porgo a tutti, in particolare alle famiglie, il saluto e la sincera vicinanza del Ministro della Difesa, di 
cui il Commissariato Generale è diretta emanazione, e lo ringrazio per la sempre massima sensibilità con cui 
interpreta la nostra missione che, oltre a costituire un dovere della nazione, esprime un sentimento di vissuta 
vicinanza con le famiglie che hanno sofferto la perdita di un congiunto per gli ideali della Patria. 
Mi preme altresì evidenziare come, in questo giorno in cui due Caduti Ignoti ricevono ufficialmente la loro 
identità, la figura del Caduto Ignoto risulti elemento nobilitante dei nostri Sacrari. Esso, infatti, oltre ad aver 
allora donato la vita, è ora indispensabile faro di speranza per tutti coloro che non hanno avuto più notizie 
del loro congiunto.  
Concludo, quindi, con un pensiero di profondo affetto e totale rispetto per tutte le splendide famiglie che 
hanno saputo attendere, come le famiglie del Sen. Gigante e del Vice Brig. Diana e di quelle che continuano 
a farlo, con sempre grande dignità e fiducia nella nostra opera. 
Onore ai Caduti. Ora e Sempre. 


